
 

Se vuoi ABROGARE il Decreto Scuola   

Se vuoi una Scuola Normale                           

(https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/) 

Se non vuoi il distanziamento SOCIALE 

Se non vuoi il distanziamento FAMILIARE 

Se non vuoi la vaccinazione OBBLIGATORIA 

Se non vuoi il TSO  

Indossa questo nastro ogni volta che esci di casa! 
 

Siamo tanti, TANTISSIMI ma NASCOSTI E DIVISI !!! 

Iniziamo a CONTARCI, iniziamo a RICONOSCERCI !!! 

Uniti e numerosi il governo non potrà attuare i suoi disegni !!! 

I “Nastrini Azzurri” sono un’iniziativa di Federazione Rinascimento Italia 
(FRI). FRI non è un partito politico, né un movimento, né un sindacato. RFI 
vuole costringere il governo (di qualsiasi colore) ad essere FEDELE AI 
CITTADINI e garantire i diritti fondamentali. UNITI è POSSIBILE. E’ 
disponibile un servizio legale gratuito di diffide ai presidi e alle autorità. 
Per saperne di più visita il sito  www.rinascimentoitalia.it o la pagina FB. 
 

ISTRUZIONI: indossalo come meglio desideri purchè ben visibile tutte le 
volte che esci di casa, adorna l’auto, la bicicletta, il motorino, lo zaino… 
Unitamente al presente manifesto confezionane molti pezzi di color 
azzurro nazionale e regalali agli amici, mettilo nelle cassette della posta , 
distribuiscilo nella tua associazione, sul posto di lavoro, offrilo ai tuoi 
clienti. Diffondilo attaccato agli alberi dei viali o alle colonne dei portici o 
ovunque ti venga in mente. Pubblica OGNI DOMENICA su tutti i tuoi social 
il manifesto che trovi sulla pagina FB di Rinascimento Italia e cambia il 
tondo del tuo profilo con il logo dei “Nastrini Azzurri” (trovi tutto su FB). 
 

C’è SEMPRE un’altra scelta, c’è SEMPRE un’altra via.  

 

 

 

Se vuoi ABROGARE il Decreto Scuola   

Se vuoi una Scuola Normale                           

(https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/) 

Se non vuoi il distanziamento SOCIALE 

Se non vuoi il distanziamento FAMILIARE 

Se non vuoi la vaccinazione OBBLIGATORIA 

Se non vuoi il TSO  

Indossa questo nastro ogni volta che esci di casa! 
 

Siamo tanti, TANTISSIMI ma NASCOSTI E DIVISI !!! 

Iniziamo a CONTARCI, iniziamo a RICONOSCERCI !!! 

Uniti e numerosi il governo non potrà attuare i suoi disegni !!! 

I “Nastrini Azzurri” sono un’iniziativa di Federazione Rinascimento Italia 
(FRI). FRI non è un partito politico, né un movimento, né un sindacato. RFI 
vuole costringere il governo (di qualsiasi colore) ad essere FEDELE AI 
CITTADINI e garantire i diritti fondamentali. UNITI è POSSIBILE. E’ 
disponibile un servizio legale gratuito di diffide ai presidi e alle autorità. 
Per saperne di più visita il sito  www.rinascimentoitalia.it o la pagina FB. 
 

ISTRUZIONI: indossalo come meglio desideri purchè ben visibile tutte le 
volte che esci di casa, adorna l’auto, la bicicletta, il motorino, lo zaino… 
Unitamente al presente manifesto confezionane molti pezzi di color 
azzurro nazionale e regalali agli amici, mettilo nelle cassette della posta , 
distribuiscilo nella tua associazione, sul posto di lavoro, offrilo ai tuoi 
clienti. Diffondilo attaccato agli alberi dei viali o alle colonne dei portici o 
ovunque ti venga in mente. Pubblica OGNI DOMENICA su tutti i tuoi social 
il manifesto che trovi sulla pagina FB di Rinascimento Italia e cambia il 
tondo del tuo profilo con il logo dei “Nastrini Azzurri” (trovi tutto su FB). 
 

C’è SEMPRE un’altra scelta, c’è SEMPRE un’altra via.  

 

Se vuoi ABROGARE il Decreto Scuola   

Se vuoi una Scuola Normale                           

(https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/) 

Se non vuoi il distanziamento SOCIALE 

Se non vuoi il distanziamento FAMILIARE 

Se non vuoi la vaccinazione OBBLIGATORIA 

Se non vuoi il TSO  

Indossa questo nastro ogni volta che esci di casa! 
 

Siamo tanti, TANTISSIMI ma NASCOSTI E DIVISI !!! 

Iniziamo a CONTARCI, iniziamo a RICONOSCERCI !!! 

Uniti e numerosi il governo non potrà attuare i suoi disegni !!! 

I “Nastrini Azzurri” sono un’iniziativa di Federazione Rinascimento Italia 
(FRI). FRI non è un partito politico, né un movimento, né un sindacato. RFI 
vuole costringere il governo (di qualsiasi colore) ad essere FEDELE AI 
CITTADINI e garantire i diritti fondamentali. UNITI è POSSIBILE. E’ 
disponibile un servizio legale gratuito di diffide ai presidi e alle autorità. 
Per saperne di più visita il sito  www.rinascimentoitalia.it o la pagina FB. 
 

ISTRUZIONI: indossalo come meglio desideri purchè ben visibile tutte le 
volte che esci di casa, adorna l’auto, la bicicletta, il motorino, lo zaino… 
Unitamente al presente manifesto confezionane molti pezzi di color 
azzurro nazionale e regalali agli amici, mettilo nelle cassette della posta , 
distribuiscilo nella tua associazione, sul posto di lavoro, offrilo ai tuoi 
clienti. Diffondilo attaccato agli alberi dei viali o alle colonne dei portici o 
ovunque ti venga in mente. Pubblica OGNI DOMENICA su tutti i tuoi social 
il manifesto che trovi sulla pagina FB di Rinascimento Italia e cambia il 
tondo del tuo profilo con il logo dei “Nastrini Azzurri” (trovi tutto su FB). 
 

C’è SEMPRE un’altra scelta, c’è SEMPRE un’altra via.  

 

 

 

Se vuoi ABROGARE il Decreto Scuola   

Se vuoi una Scuola Normale                           

(https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/) 

Se non vuoi il distanziamento SOCIALE 

Se non vuoi il distanziamento FAMILIARE 

Se non vuoi la vaccinazione OBBLIGATORIA 

Se non vuoi il TSO  

Indossa questo nastro ogni volta che esci di casa! 
 

Siamo tanti, TANTISSIMI ma NASCOSTI E DIVISI !!! 

Iniziamo a CONTARCI, iniziamo a RICONOSCERCI !!! 

Uniti e numerosi il governo non potrà attuare i suoi disegni !!! 

I “Nastrini Azzurri” sono un’iniziativa di Federazione Rinascimento Italia 
(FRI). FRI non è un partito politico, né un movimento, né un sindacato. RFI 
vuole costringere il governo (di qualsiasi colore) ad essere FEDELE AI 
CITTADINI e garantire i diritti fondamentali. UNITI è POSSIBILE. E’ 
disponibile un servizio legale gratuito di diffide ai presidi e alle autorità. 
Per saperne di più visita il sito  www.rinascimentoitalia.it o la pagina FB. 
 

ISTRUZIONI: indossalo come meglio desideri purchè ben visibile tutte le 
volte che esci di casa, adorna l’auto, la bicicletta, il motorino, lo zaino… 
Unitamente al presente manifesto confezionane molti pezzi di color 
azzurro nazionale e regalali agli amici, mettilo nelle cassette della posta , 
distribuiscilo nella tua associazione, sul posto di lavoro, offrilo ai tuoi 
clienti. Diffondilo attaccato agli alberi dei viali o alle colonne dei portici o 
ovunque ti venga in mente. Pubblica OGNI DOMENICA su tutti i tuoi social 
il manifesto che trovi sulla pagina FB di Rinascimento Italia e cambia il 
tondo del tuo profilo con il logo dei “Nastrini Azzurri” (trovi tutto su FB). 
 

C’è SEMPRE un’altra scelta, c’è SEMPRE un’altra via.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frinascimentoitalia.it%2Ffri-scuola-normale%2F%3Ffbclid%3DIwAR08Eo50xcyXrKmVwaehNrAKdeY4bDqS-GQq58zhD9lTRQOtAzlnFP6VnHg&h=AT2ucCZN_ue8jEbNWU7Pd_bRzuspC6KepBn3iKPol1X3isOn50Q89oAuz0t1xPi2r0ZVz0vUcPxxSYVTgqh3eCAzYCT6LmIf1_VvbBlYoxMHLHSQ0WOmJ7rwveJA5b2ANXBT3igyzOaT4oghQcHwBrAQOwnSLsK4kv5rsYN2Erd_HJ5dugbqlIG3xk1-0ogosUu19vaM797bpfjgsHnzKp-wgTnsj_UUrG3EZRDFl3yWw_w1C2t9nDwYyLMjNSYnFn41s3m5gOtavf6cCyW5Dn72rn67ecsIOQCAm72rSKqJjurkSEfADl4WWx92-hirv_xLh1qVivjBKI472gpcInj7KePRjj7i_olCGRo8qcUatBZIeqJtdhPbVmbg8u8TSDGKH_Ihg1C8Hh2ofJNBuGHyXGgYogfHLnF4B_-ZVvRSOGhIoFFrUPDfEwjOhYqD9A-uc21ct-c0vydk8YKc9OCNW4B89r1a-5pGiJ3DNE7mphPCKwX9_Cj8Zu7tCt5OLjmIGvHgCZHkumfdAffK264T7WQsETFMPG9SMgtPHScAGv0MfI0lrHxQvz1AmFP67jY6TKwq7SJITDeRX-bTNnGtfZL0YXDOIj04COrT9vvvQELgW_u5o2Be7lw8n0A
http://www.rinascimentoitalia.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frinascimentoitalia.it%2Ffri-scuola-normale%2F%3Ffbclid%3DIwAR08Eo50xcyXrKmVwaehNrAKdeY4bDqS-GQq58zhD9lTRQOtAzlnFP6VnHg&h=AT2ucCZN_ue8jEbNWU7Pd_bRzuspC6KepBn3iKPol1X3isOn50Q89oAuz0t1xPi2r0ZVz0vUcPxxSYVTgqh3eCAzYCT6LmIf1_VvbBlYoxMHLHSQ0WOmJ7rwveJA5b2ANXBT3igyzOaT4oghQcHwBrAQOwnSLsK4kv5rsYN2Erd_HJ5dugbqlIG3xk1-0ogosUu19vaM797bpfjgsHnzKp-wgTnsj_UUrG3EZRDFl3yWw_w1C2t9nDwYyLMjNSYnFn41s3m5gOtavf6cCyW5Dn72rn67ecsIOQCAm72rSKqJjurkSEfADl4WWx92-hirv_xLh1qVivjBKI472gpcInj7KePRjj7i_olCGRo8qcUatBZIeqJtdhPbVmbg8u8TSDGKH_Ihg1C8Hh2ofJNBuGHyXGgYogfHLnF4B_-ZVvRSOGhIoFFrUPDfEwjOhYqD9A-uc21ct-c0vydk8YKc9OCNW4B89r1a-5pGiJ3DNE7mphPCKwX9_Cj8Zu7tCt5OLjmIGvHgCZHkumfdAffK264T7WQsETFMPG9SMgtPHScAGv0MfI0lrHxQvz1AmFP67jY6TKwq7SJITDeRX-bTNnGtfZL0YXDOIj04COrT9vvvQELgW_u5o2Be7lw8n0A
http://www.rinascimentoitalia.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frinascimentoitalia.it%2Ffri-scuola-normale%2F%3Ffbclid%3DIwAR08Eo50xcyXrKmVwaehNrAKdeY4bDqS-GQq58zhD9lTRQOtAzlnFP6VnHg&h=AT2ucCZN_ue8jEbNWU7Pd_bRzuspC6KepBn3iKPol1X3isOn50Q89oAuz0t1xPi2r0ZVz0vUcPxxSYVTgqh3eCAzYCT6LmIf1_VvbBlYoxMHLHSQ0WOmJ7rwveJA5b2ANXBT3igyzOaT4oghQcHwBrAQOwnSLsK4kv5rsYN2Erd_HJ5dugbqlIG3xk1-0ogosUu19vaM797bpfjgsHnzKp-wgTnsj_UUrG3EZRDFl3yWw_w1C2t9nDwYyLMjNSYnFn41s3m5gOtavf6cCyW5Dn72rn67ecsIOQCAm72rSKqJjurkSEfADl4WWx92-hirv_xLh1qVivjBKI472gpcInj7KePRjj7i_olCGRo8qcUatBZIeqJtdhPbVmbg8u8TSDGKH_Ihg1C8Hh2ofJNBuGHyXGgYogfHLnF4B_-ZVvRSOGhIoFFrUPDfEwjOhYqD9A-uc21ct-c0vydk8YKc9OCNW4B89r1a-5pGiJ3DNE7mphPCKwX9_Cj8Zu7tCt5OLjmIGvHgCZHkumfdAffK264T7WQsETFMPG9SMgtPHScAGv0MfI0lrHxQvz1AmFP67jY6TKwq7SJITDeRX-bTNnGtfZL0YXDOIj04COrT9vvvQELgW_u5o2Be7lw8n0A
http://www.rinascimentoitalia.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frinascimentoitalia.it%2Ffri-scuola-normale%2F%3Ffbclid%3DIwAR08Eo50xcyXrKmVwaehNrAKdeY4bDqS-GQq58zhD9lTRQOtAzlnFP6VnHg&h=AT2ucCZN_ue8jEbNWU7Pd_bRzuspC6KepBn3iKPol1X3isOn50Q89oAuz0t1xPi2r0ZVz0vUcPxxSYVTgqh3eCAzYCT6LmIf1_VvbBlYoxMHLHSQ0WOmJ7rwveJA5b2ANXBT3igyzOaT4oghQcHwBrAQOwnSLsK4kv5rsYN2Erd_HJ5dugbqlIG3xk1-0ogosUu19vaM797bpfjgsHnzKp-wgTnsj_UUrG3EZRDFl3yWw_w1C2t9nDwYyLMjNSYnFn41s3m5gOtavf6cCyW5Dn72rn67ecsIOQCAm72rSKqJjurkSEfADl4WWx92-hirv_xLh1qVivjBKI472gpcInj7KePRjj7i_olCGRo8qcUatBZIeqJtdhPbVmbg8u8TSDGKH_Ihg1C8Hh2ofJNBuGHyXGgYogfHLnF4B_-ZVvRSOGhIoFFrUPDfEwjOhYqD9A-uc21ct-c0vydk8YKc9OCNW4B89r1a-5pGiJ3DNE7mphPCKwX9_Cj8Zu7tCt5OLjmIGvHgCZHkumfdAffK264T7WQsETFMPG9SMgtPHScAGv0MfI0lrHxQvz1AmFP67jY6TKwq7SJITDeRX-bTNnGtfZL0YXDOIj04COrT9vvvQELgW_u5o2Be7lw8n0A
http://www.rinascimentoitalia.it/

